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dal 27 ottobre al 3 novembre 2019  30a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
OGNISSANTI • GIORNATA per la SANTIFICAZIONEUNIVERSALE • COMMEMORAZIONE DEFUNTI
tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché
io potessi portare a compimento l’annuncio del Vangelo e tutte le genti
lo ascoltassero: e così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi
libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno; a lui
la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Notte di streghe e di zombies? Il 31 ottobre sarà
contrassegnato anche dall’iniziativa promossa in tutta
Italia dal Progetto Sentinelle del mattino, un network
impegnato dal 1998 a diffondere nella Penisola innovative
esperienze per i giovani. Si tratta di HOLYween, la notte
dei Santi.
In sostanza SI CHIEDE AI BAMBINI E AI RAGAZZI,
ALLE FAMIGLIE E A TUTTI I CRISTIANI DI BUONA
VOLONTÀ NELLE CITTÀ, NELLE CONTRADE E NEI
PAESI, DI AFFIGGERE SULLE FINESTRE, SUI
BALCONI O SULLE PORTE DELLE IMMAGINI DI
SANTI magari con accanto un lume acceso.
«Vogliamo tappezzare le città di volti di bellezza - ci spiega don
Andrea Brugnoli, iniziatore di questa proposta -; di fronte
ad un mondo abitato da mostri e in una notte dove tanti giovani
flirtano con l’horror, noi vogliamo mostrare l’immagine più bella
delle nostre terre: i volti dei suoi santi». Gli scorsi anni il
successo è stato eclatante: numerose diocesi italiane hanno
adottato l’iniziativa.
Qualche vescovo ha addirittura scritto ai fedeli invitandoli
ad appendere volti di santi ovunque. In molte città sono
state organizzate persino marce, veglie di preghiera e
adorazioni. Un modo per salvare la vigilia del primo di
novembre dagli assalti delle mode trasgressive e
neopagane dei culti celtici.
«Roba da adolescenti, - dice don Andrea - ma che produce ogni
anno disordine e un fatturato enorme per chi ci guadagna
sempre sulle spalle dei ragazzini che ci cascano».



 domenica 27 ottobre

SECONDA LETTURA. 2Tm 4,6-8.16-18
Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento
che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato
la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di
giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno;
non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la
sua manifestazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha
assistito; tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti, non se ne

Il brano di Paolo a Timoteo è - come sempre – ricco e denso di afflato
L’Apostolo riveste il presentimento della morte imminente con due
immagini, tratte una dal culto e l’altra dalla navigazione. La prima è la
«libagione», cioè l’atto di versare olio, vino o acqua sulla vittima prima
che venga immolata (cfr. Es 29,40; Nm 28,7) conferendo a essa un
chiaro valore sacrificale. La seconda è l’atto di «sciogliere le vele»: la
nave finalmente pronta per salpare, si abbandona al mare aperto. Le
immagini successive, tratte dagli usi sportivi e militari, sottolineano la
vita cristiana come lotta.
Paolo rilegge in particolare la propria esperienza apostolica come un
combattimento «buono» (letteralmente: ‘bello’, kalós): nobile, vittorioso,
condotto correttamente. «La corsa ho compiuto, la fede ho
conservato», dice ancora alla lettera il testo, offrendo nel parallelismo
un’assonanza in cui vibra una nota di poesia. Infine a lui che ha
custodito con fedeltà il «deposito» affidatogli, il Signore darà la «corona
di giustizia» che egli riserva a «tutti coloro che hanno amato [così alla
lettera è da tradurre ēgapēkósi] con amore durevole la sua
manifestazione» (v. 8).
Nei vv. 16-18, infine, Paolo si riferisce alla prima udienza del processo
in cui, comparso come un «malfattore», è stato abbandonato da tutti.
L’Apostolo rivive l’esperienza di Gesù e, come lui, perdona non tenendo
conto del male ricevuto. Il Signore però non ha abbandonato il suo
fedele ministro e tutto ha fatto concorrere all’annuncio del vangelo e al
bene degli eletti.

di Roberto Laurita
Non ci sono dubbi al proposito. Il fariseo è una persona
pia, uno scrupoloso osservante della Legge e di tutte le
tradizioni, un praticante rigoroso. E il pubblicano è una
persona odiosa, uno che svolge il “lavoro sporco” per
conto degli occupanti romani e che approfitta del suo
ruolo per arricchirsi spudoratamente, soprattutto alle
spalle dei poveri, che sono anche i più sprovveduti.
Ecco perché, Gesù, con queste premesse, il finale mi
stupisce sempre: perché secondo te il pubblicano torna a
casa sua perdonato, mentre la preghiera del fariseo non
produce nessun effetto. Qual è il motivo di una sentenza
che a prima vista appare ingiusta?
Forse lo dobbiamo cercare nel cuore di entrambi i
personaggi. L’orgoglio del fariseo, la sua ostentata
sicurezza davanti a Dio, la considerazione che nutre verso
se stesso, la coscienza dei suoi meriti, lo sguardo superbo
che riserva al pubblicano che si trova con lui nel tempio
rendono la sua preghiera del tutto inutile.
Mentre l’accorata invocazione che giunge dal pubblicano,
conscio del suo peccato, delle nefandezze commesse,
viene esaudita dalla misericordia di Dio.

1 novembre
Giornata della Santificazione Universale

anno pastorale 2019-2020

L’AMORE È RIVOLUZIONE
TUTTI SANTI, TUTTI FRATELLI

BATTESIMI
domenica 26 gennaio • 1 marzo • 3 maggio •
28 giugno • 6 settembre • 8 novembre

Il Movimento Pro Sanctitate promuove ogni
anno
la
Giornata
della
Santificazione
Universale.

PRIMA CONFESSIONE
domenica 15 marzo, ore 15.00, a Borghetto

In un mondo che considera gli altri rivali e non
fratelli, che lotta per il potere, in cui si delineano
confini di ogni genere e non ponti, come sogna
Papa Francesco, arriva questo slogan che per
ogni cristiano dovrebbe diventare impegno di
vita: l’amore è rivoluzione (è anche il titolo di un
libro di Guglielmo Giaquinta, fondatore del
Movimento Pro Sanctitate) come a sottolineare
che l’unica rivoluzione possibile e fruttuosa è
l’amore, perché́ solo l’amore cambia i cuori,
abbatte le barriere, invita al bene e lotta
positivamente per una civiltà̀ fraterna.
Tutti santi tutti fratelli. “Questa è la volontà̀ di
Dio, la vostra santificazione” (1Tes 4,3).
“Amatevi gli uni gli altri” (Gv 15,12): è Parola di
Dio che indica cammino, fatica, gioia, meta.
L’amore è rivoluzione, come a voler dire
ricominciamo a servire, a perdonare, a fare gesti
di tenerezza, ad essere miti, a gioire per le
piccole cose, a lasciarci appassionare dal
Vangelo.

INDULGENZA plenaria
per i DEFUNTI
Ogni colpa, anche dopo il
perdono, lascia un debito da
riparare per il male commesso.
Tale debito si chiama “PENA
TEMPORALE”.
La si può “scontare” sulla terra
con preghiere e penitenze, con
opere
di
carità
e
con
l’accettazione delle sofferenze
della vita; oppure nell’aldilà, nel
Purgatorio.
Per estinguere il debito della pena temporale la Chiesa
permette al fedele battezzato di accedere alle
indulgenze.
L’indulgenza plenaria per i defunti significa il condono
di tutta la pena temporale dei peccati già perdonati in
confessione. È quindi un atto di vera carità spirituale
nei loro confronti.
Si può ottenere, una sola volta al giorno, rispettando
alcune condizioni: celebrazione del sacramento della
Riconciliazione, partecipazione alla santa Messa
facendo la comunione, recita del Padre nostro e del
Credo e di una preghiera secondo le intenzioni del
Sommo Pontefice.
Il tutto visitando la chiesa parrocchiale dal
mezzogiorno dell’1 novembre a tutto il giorno 2
novembre oppure visitando il cimitero comunale
dall’1 all’8 novembre.

PRIMA COMUNIONE
domenica 26 aprile, ore 9.30, a Borghetto
CRESIMA
sabato 29 febbraio, ore 17.00, ad Abbazia
GIUBILEI di MATRIMONIO
domenica 10 maggio, ore 11.00, ad Abbazia
domenica 13 settembre, ore 9.30, a Borghetto
CORPUS DOMINI
sabato 13 giugno, ore 19.00, ad Abbazia Pisani

MESE MISSIONARIO e MESE del ROSARIO: il mese di ottobre è
tradizionalmente legato alla realtà delle Missioni ad gentes e alla Beata
Vergine del Rosario. Raccomando la recita del Rosario nelle famiglie e nei
gruppi di preghiera affinché sia mantenuta viva la fede nelle nostre terre e
nuovi fratelli e sorelle entrino a far parte della Chiesa di Cristo.

SS. MESSE serali del MARTEDÌ e GIOVEDÌ: con il cambio dell’ora,
vengono anticipate alle 18.30.
GENITORI e PADRINI dei BATTESIMI del 3 NOVEMBRE: sono
attesi martedì 29, alle 20.30, ad Abbazia (canonica).
COMITATO GESTIONE SCUOLA INFANZIA ABBAZIA: è convocato
per mercoledì 30 ottobre, alle 21.00, in canonica ad Abbazia.
CONFESSIONI in preparazione alle CELEBRAZIONI di INIZIO
NOVEMBRE (SANTI e DEFUNTI): giovedì 31 ottobre, dalle 16.00 alle
18.00, sia a Borghetto che ad Abbazia Pisani.
VIGILIA dei SANTI: giovedì 31 ottobre sarà celebrata un’unica Santa
Messa alle ore 18.00 a Borghetto.
COMMEMORAZIONE di tutti i FEDELI DEFUNTI celebrazioni:
Venerdì 1 novembre, alle 14.30, a Borghetto e alle 15.30, ad Abbazia.
Si parte dalla chiesa e, in processione si va al cimitero dove vi sarà una
breve riflessione, il ricordo dei fratelli e sorelle defunti nell’anno passato
e la benedizione delle tombe. In caso di pioggia battente, sarà celebrata
nelle rispettive chiese. Sabato 2 novembre, alle 9.00, a Borghetto e
alle 10.30, ad Abbazia ci sarà la celebrazione della S. Messa. In caso
di pioggia battente, sarà celebrata nelle rispettive chiese.
CONCERTO in MEMORIA dei DEFUNTI: domenica 3 novembre, alle
20.30, in chiesa di Abbazia, il Coro Polifonico Ars Nova Consort
esequirà il Requiem di Gabriel Fauré (in re minore, Opera 48, per soli,
coro e organo). Ingresso libero.

CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA - RAGAZZI MEDIE: inizia
mercoledì 6 novembre, dalle 14.30 alle 15.30, in chiesa ad Abbazia.
CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA - 3a • 4a • 5a elementare:
inizia sabato 9 novembre, dalle 14.30 alle 16.00, in chiesa ad Abbazia.
Dall’incontro successivo - salvo indicazioni diverse - 3a a Borghetto
mentre 4a e 5a ad Abbazia.
CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA - 2a elementare: inizia
domenica 10 novembre, dalle 15.00 alle 16.30, ad Abbazia (i bambini in
Casa della Dottrina mentre i genitori in Corte Benedettina). Dall’incontro
successivo - salvo indicazioni diverse - la 2a è a Borghetto, al sabato,
dalle 14.30 alle 16.00. Raccomandiamo la presenza dei genitori
all’incontro.
A.C.R. elementari e medie: inizia sabato 9 novembre, dalle 16.00 alle
18.00 con la “Festa del Ciao”. I bambini e i ragazzi, assieme agli
educatori, partecipano poi alla santa Messa delle 18.00.

CATECHESI I. C. - SCUOLA PRIMARIA

CATECHESI I. C. - SCUOLA SECONDARIA 1° grado

• Novembre 2019

• Novembre 2019

09 SB Inizio 3a • 4a • 5a in chiesa poi per gruppi
10 DM Inizio 2a Genitori e bambini (15.00-16.30, Abbazia)

06 MC • 13 MC • 20 MC • 27 MC: Catechesi per 1a • 2a • 3a

23 SB 2a • 3a • 5a
24 DM 4a Genitori e bambini (15.00-16.30, Abbazia)
• Dicembre 2019
01 DM 3a Genitori e bambini (15.00-16.30, Abbazia)
07 SB 2a • 4a • 5a
14 SB 4a • 5a - Confessioni (14.30, Borghetto)
2a • 3a - Catechesi
15 DM 3a - Benedizione Crocifissi Prima Confessione

27 MC 3a media - Colloqui cresimandi e famiglie
29 VN 3a media - Colloqui cresimandi e famiglie
• Dicembre 2019
04 MC e 18 MC: Catechesi per 1a • 2a • 3a media
07 SB 3a media - Presentazione Cresimandi (Borghetto, 18.00)
11 MC 1a • 2a • 3a media - Confessioni (Borghetto, 14.30)
• Gennaio 2020
08 MC • 15 MC • 22 MC • 29 MC: Catechesi per 1a • 2a • 3a

22 DM 4a - Presentazione bambini della Prima Comunione
Tutti - Benedizione dei “Gesù Bambino”

25 SB 1a media - Consegna Bibbia
3a media - Invocazione Spirito Santo

• Gennaio 2020

• Febbraio 2020

06 LN Benedizione dei bambini

05 MC • 12 MC • 19 MC: Catechesi per 1a • 2a • 3a

11 SB 2a • 3a • 4a • 5a

16 DM 3a media - Uscita Cresimandi

25 SB 3 • 4 • 5
26 DM 2a Genitori e bambini (15.00-16.30, Abbazia)

19 MC 3a media - Colloqui cresimandi e famiglie
21 VN 3a media - Colloqui cresimandi e famiglie

• Febbraio 2020

26 MC 1a • 2a • 3a media - Le Ceneri

a

a

a

08 SB 2 • 4 • 5
09 DM 3a Genitori e bambini (15.00-16.30, Abbazia)
a

a

a

22 SB 2a • 3a • 4a • 5a
23 DM 4a - Consegna Vangelo

27 GV Genitori, padrini, madrine e testimoni Cresima
28 VN 3a media - confessioni e prove
29 SB S. CRESIME
• Marzo 2020

26 MC 2 • 3 • 4 • 5 - Le Ceneri

04 MC • 11 MC • 18 MC • 25 MC: Catechesi per 1a • 2a • 3a

• Marzo 2020

07 SB 1a media - Consegna del Credo

a

a

a

a

07 SB 2 • 3 • 5
08 DM 4a Genitori e bambini (15.00-16.30, Abbazia)

21 SB 2a media - Consegna della pietra e del Volto

12 GV Genitori Prima Confessione
14 SB solo 3a • 4a
15 DM PRIMA CONFESSIONE

01 MC • 22 MC • 29 MC: Catechesi per 1a • 2a • 3a

a

a

a

03 VN 1a • 2a • 3a media - Confessioni (Borghetto, 14.30)

21 SB 2 • 3 • 4 • 5
a

a

a

a

• Maggio 2020

22 DM Affidamento alla comunità 2a

06 MC 1a • 2a • 3a media - Uscita

28 SB solo 4 (Prima Comunione)
a

13 MC Catechesi per 1a • 2a • 3a

29 DM Consegna Vesti (4 ) e Decalogo (5 )
a

a

30 LN Confessioni 4a • 5a (ore 16.00, a Borghetto)
• Aprile 2020
03 VN 4a • 5a - Confessioni (16.00, Borghetto)
04 SB 2a • 3a • 4a • 5a
18 SB 2a • 3a • 4a • 5a
23 GV Genitori Prima Comunione
25 SB solo 4a (Prima Comunione)
26 DM S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE
• Maggio 2020
09 SB 2a • 3a • 4a • 5a
16 SB Chiusura anno catechistico 2019-2020
29 VN Chiusura mese di maggio a San Massimo
• Giugno 2020
13 SB

Corpus Domini

• Aprile 2020

16 SB Chiusura anno catechistico 2019-2020
29 VN Chiusura mese di maggio a San Massimo
• Giugno 2020
13 SB Corpus Domini
 Il calendario è “di massima” cioè potrebbe subire variazioni
in base alle esigenze organizzative delle parrocchie e/o ad
eventi che si rendono fruibili durante l’anno.
 Restano da fissare gli incontri per i genitori di 5 a
elementare, di 1a e 2a media nonché di 3a media che si
svolgeranno di sera.
 Gli incontri di catechesi della Scuola Primaria durano
un’ora e mezza (al sabato dalle 14.30 alle 16.00, alla
domenica dalle 15.00 alle 16.30) mentre gli incontri per la
Scuola Secondaria di 1° grado durano un’ora (dalle 14.30
alle 15.30).

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO! Gli orari, per motivi di opportunità pastorale,
possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature va fatta in sacrestia, al termine delle sante Messe entro e non oltre il mercoledì
sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 27
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
Lunedì 28
8.00 Borghetto
Martedì 29
18.30 Abbazia
Mercoledì 30
9.00 Abbazia
Giovedì 31
18.00 Borghetto

Venerdì 1

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto

XXX del TEMPO ORDINARIO
Sir 35,15-17.20-22 * Sal 33 * 2Tm 4,6-8.16-18 * Lc 18,9-14 II
Apertura dell’anno pastorale nelle parrocchie
* vivi e defunti famiglie Stevan e Mazzon + Bertolo Lara (ann.) e famigliari + Frasson Nillo e Mariuccia + Pinton Mario + Ferronato
Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Scapin Domenico e familiari + Telatin Carlo + Zorzo Severino
* per la comunità + famiglia De Marchi + Lucato Leopoldo (30° giorno) + Zorzo Arlindo e Amalia + Betteto suor Teresa (ann.) +
Vilnai Alberto, Ada, Pietro e suor Sofia; Zoccarato Giovanni e Iliana + Tollardo Noè, fratelli Frasson, Fuga Ippolita e cugini +
Tombolato Bruno e Colombo Monica + Frasson Edoardo + Maggiotto Enrico, Norina e Luigia + Pinton Livio e familiari + Zorzi
Mario e Luciana
* per la comunità * per Giovanni Gallo e Maria Pia Bertoncello nel 50° anniversario di matrimonio + Andreatta don Pietro (ann.) +
Pallaro Guerrino e Caterina + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela + Bertoncello Arturo e Danilo + Favarin Giulia +
Gallo Guerrino e Barban Elena + Squizzato Daniele, Giuseppe e Vittoria + Pierobon Attilio e Adelina; Franzon Ivo + Favarin Dino
Vespri domenicali
ss. Simone e Giuda Taddeo, apostoli
Ef 2,19-22 * Sal 18 * Lc 6,12-19
P
+ Morosin Mario e Elisa
Rm 8,18-25 * Sal 125 * Lc 13,18-21
II
+ Menzato Egidio + Ferronato Giovanni, Muraro Giuseppina e Beretta Umberto
ss. Teonisto, Tabra e Tabrata, martiri trevigiani
Rm 8,26-30 * Sal 12 * Lc 13,22-30
II
* vivi e defunti famiglie Zago e Busato + Pinton Mario
Rm 8,31-39 * Sal 108 * Lc 13,31-35
II
+ Zanchin Luigino e familiari + Benozzo Lino; Mattara Giuseppe, Palmira e figli + Foresta Ivone e Scalco Ferdinanda + Muraro
Giuseppina e famigliari
Non c’è la s. Messa delle 19.30!
TUTTI I SANTI [S]
Ap 7,2-4.9-14 * Sal 23 * 1Gv 3,1-3 * Mt 5,1-12
P
 Giornata mondiale per la Santificazione Universale
 Primo Venerdì del mese
 Indulgenza plenaria per i defunti (dalle ore 12.00)
+ Bertola Lara + Marcon Graziela + Candiotto Giovanna, Valentino e figli
+ Baccin Camillo Luigi e Gemma; Mason Natale e Lina + Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe ed Emma; Stocco Daniele e Santina
+ Toffano Bruno (ann.) + Zanella Natalino (ann.) e Zaminato Maria Angela
+ Gottardello don Mario (ann.) + Mazzon Igino e Busato Irma + Tonietto Mario + Mazzon Ottorino e Cattapan Ancella
partendo dalla chiesa, PROCESSIONE al CIMITERO e LITURGIA di COMMEMORAZIONE con la preghiera per tutti i fedeli
defunti, in particolare dell’ultimo anno, e la benedizione delle tombe.
In caso di pioggia battente, si svolgerà tutta in chiesa.

15.30 Abbazia

partendo dalla chiesa, PROCESSIONE al CIMITERO e LITURGIA di COMMEMORAZIONE con la preghiera per tutti i fedeli
defunti, in particolare dell’ultimo anno, e la benedizione delle tombe.
In caso di pioggia battente, si svolgerà tutta in chiesa.

Sabato 2
9.00 Borghetto
10.30 Abbazia
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 3
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto

COMMEMORAZIONE di TUTTI i FEDELI DEFUNTI
Sap 3,1-9 * Sal 41 * Ap 21,1-5.6-7 * Mt 5,1-12a
P
 Indulgenza plenaria per i defunti
In cimitero, in caso di pioggia battente, la s. Messa sarà celebrata in chiesa.
S. MESSA per tutti i fedeli defunti con un ricordo per i sacerdoti, religiosi e religiose della parrocchia.
In cimitero, in caso di pioggia battente, la s. Messa sarà celebrata in chiesa.
S. MESSA per tutti i fedeli defunti con un ricordo per i sacerdoti, religiosi e religiose della parrocchia.
* secondo intenzione dell’offerente + Pigato Anna Maria
+ Telatin Gino, Bruno e Odina + Geron Vito e Carmela + Simioni Giuliana + Pettenuzzo Rina e Morandin Ermenegildo
XXXI del TEMPO ORDINARIO
Sap 11,22-12,2 * Sal 144 * 2Ts 1,11-2,2 * Lc 19,1-10 III
• Dies Natalis della serva di Dio Elisabetta Tasca, madre di famiglia
* per la pace e la concordia fra i popoli + Vittime di tutte le guerre + Cervellin Renzo, genitori e fratelli + Stocco Giovanni, Maria e
Graziella + Cazzaro Lino + Mazzon Bruno e Palmira + Cazzaro Virginio e Caterina + Ceron Luigi e Pierina + Lorenzato Giuseppe
e Maria + famiglie Marchiori, Marcon e Reato + Abbiendi Valeria + Pettenuzzo Giovanni e familiari
BATTESIMO di FRANCESCO CHERUBIN di Stefano e Viviana Rebellato
* per la comunità * per la pace e la concordia fra i popoli + Vittime di tutte le guerre + Busato Luigi e Norma + De Biasi Paolino +
famiglie Pegoraro e Geron + Barichello Ubaldo, genitori, Anna e famiglia Stocco + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina +
Baldassa Alfonso, Regina e familiari + Zanella Albino e familiari + Casonato Giuseppe e Barichello Adele Maria + famiglie
Casonato e Barichello
BATTESIMO di GIOVANNI EDOARDO SQUIZZATO di Eddy e Marzia Todaro
* per la comunità * per la pace e la concordia fra i popoli + Vittime di tutte le guerre + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin +
Bosa Vittoria, Baccega Antonio e Lucia + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Stocco Luigi, Antonia, Rita e Imelda + Tonietto Mario +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Zaniolo Luigi e Maria
Vespri domenicali

